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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 475 del 01/12/2021 

 

OGGETTO: UO TECNOLOGIE INFORMATICHE - DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 TERMINALI PER LA 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Considerato che per la rilevazione delle presenze la Camera di Commercio ha installato 2 

terminali presso la sede di Firenze, 1 presso la sede staccata di Borgo San Lorenzo e 1 presso la 

staccata sede di Empoli;  

 

Verificato che gli apparati in uso risalgono a circa venti anni fa e sono ormai obsoleti; 

inoltre, come indicato dalla comunicazione trasmessa dalla referente InfoCamere SCpA, in data 

01/03/2021, agli atti dell’UO Informatica, il servizio di manutenzione di tutti i timbratori con la soc. 

fornitrice del servizio (ADP) è stato dismesso; 

 

 Valutato che gli apparati in uso non sono stabili e stanno iniziando a presentare guasti che ad 

oggi sono stati superati utilizzando un timbratore che era a disposizione in magazzino;  

 

Valutata la necessità di sostituire i rilevatori delle presenze con apparati di tecnologia più 

moderna per i quali è possibile stipulare un servizio di manutenzione; 

 

Vista l’indagine di mercato effettuata dalla U.O. Informatica finalizzata ad individuare le 

imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto; 

 

Visto il capitolato tecnico predisposto dalla U.O. Informatica; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

Considerato che tale servizio/bene non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;  

 

Tenuto conto che il prodotto è disponibile sul portale www.acquistinretepa.it (MePA) con le 

caratteristiche minime individuate nell’allegato tecnico redatto dalla U.O. Informatica; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento;  

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;   

 

DETERMINA 

 

1. di effettuare l’acquisizione di n. 4 rilevatori presenze con accessori, installazione e badge 

personalizzati per i dipendenti dal portale www.acquistinretepa.it con le caratteristiche individuate 

nell’allegato tecnico;  

2. di prenotare la somma stimata di € 4.500,00 (oneri fiscali esclusi) per l’acquisto del materiale 

informatico descritto di cui € 3.500,00, oltre Iva, per i timbratori e l’installazione ed € 1.000,00, 

oltre Iva, per l'acquisto e personalizzazione dei badge; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti”.  

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

 

La somma stimata di € 4.270,00, Iva inclusa, graverà sul conto 111300 “Macchine d'ufficio 

elettrom. elettroniche e calcolat.” budget 2021 (Pren. 317/2021) e la somma stimata di € 1.220,00, 

Iva inclusa, graverà sul conto 327059 “Oneri di acquisto beni di consumo” budget 2021 (Pren. 

318/2021) 
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CIG: ZC634056D5 

CDC: IB02 Provveditorato e IB04 Costi Comuni 

 
Normativa  

 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;  

 delibera ANAC  n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario; 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

  

  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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